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OGGETTO: 
AGEVOLAZIONI TARI CORRELATE AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA DA VIRUS 
COVID-19 PER L'ANNO 2020-PROVVEDIMENTI. 

La presenza dei consiglieri è avvenuta mediante videoconferenza (via skype), con le 
modalità previste nel decreto del sindaco n. 5 del 21 marzo 2020 ad oggetto “Sedute degli 
organi collegiali- Consiglio e Giunta Comunale ex art.73, D.L. marzo 2020 n. 18”. 
Presenti presso la sede Sindaco e Vicesegretario.  

Risultano presenti alla trattazione del punto n. 9 iscritto all’ordine del giorno i seguenti 

consiglieri, intervenuti in videoconferenza: Bartolacelli Claudio, Gorrieri Daniele, Scarabelli 

Nada, Pini Simona, Ghiaroni Luigi, Marcellan Mara, Caselli Fabio, Guaitoli Paola, 

Venturelli Maria Chiara e Fornari Sabina. Presenti n. 10. 

L’identità personale dei consiglieri è stata accertata dal Vicesegretario, mediante appello 
nominale, rivolto ai consiglieri collegati via telematica. 

Il Sindaco introduce il punto n. 9 iscritto all’ordine del giorno, poi passa la parola al 

Consigliere Gorrieri Daniele, che lo illustra. 

Il Sindaco precisa. 

Il Sindaco-Presidente, interpella i consiglieri per la dichiarazione di voto: nessun 

Consigliere si iscrive. 

******* 

Il resoconto della discussione è riportato in video registrazione su dispositivo elettronico  
che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell’art. 45 del regolamento del 
Consiglio Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI 

- l’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  

- l’art. 1, comma 738, legge 23 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;  

DATO ATTO, quindi, che la Tari continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 
147/2013;  

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 48 del 30 luglio 2020, con la quale 
veniva stabilito: 
- di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e pertanto venivano approvate, 
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anche per l’anno 2020, le tariffe della tassa rifiuti (TARI) già adottate per l’anno 2019 
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/2/2019 (e peraltro invariate 
rispetto al 2018); 

- che a seguito dell’approvazione del PEF per l’anno 2020, da effettuarsi entro il 
31/12/2020, saranno individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 
– 2023; 

OSSERVATO che il Piano Finanziario 2020 del servizio rifiuti comunale verrà validato per 
competenza da ATERSIR entro la fine dell’anno 2020 e trasmesso ad ARERA per la 
successiva approvazione unitamente all’eventuale conguaglio tra i costi del servizio 
approvati per il 2019 e quelli effettivamente sostenuti per il 2020, suddiviso pro quota negli 
esercizi 2021-2023;  

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-ARERA, n. 
443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 
di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; con la quale è 
stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la 
determinazione dei costi del servizio rifiuti e, di conseguenza, delle tariffe TARI a livello 
nazionale;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 158/2020, con cui l’Autorità di regolazione per Energia 
Reti e Ambienti-ARERA, è intervenuta con l’intenzione di regolare le modalità per il 
riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle 
utenze maggiormente colpite e, “ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 
147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”, indica i criteri per la 
concessione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche disagiate per le quali è 
stata disposta la sospensione dell’attività al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19 
e, in particolare, il relativo l’Allegato A, riportante le categorie dei codici ATECO delle 
attività produttive interessate da sospensione attività e chiusure causa emergenza 
sanitaria da COVID-19, distinte tra quelle che hanno obbligatoriamente sospeso l’attività 
produttiva da quelle che avrebbero potuto risultare sospese (parzialmente o 
completamente);  

RICHIAMATE altresì le connesse indicazioni operative diramate dalla stessa Autorità, 
nonché la nota congiunta a firma Atersir Emilia Romagna e Anci Emilia Romagna 
AT/2020/4234 del 9/6/2020;  

VISTI:  
- il DPCM 11 marzo 2020 ed i relativi allegati, dove vengono indicate le attività che 

potevano continuare a svolgere l’attività anche in periodo di lockdown;  
- il DPCM 22 marzo 2020 e successive mm.ii. che indica, nello specifico, i codici Ateco 

delle attività che nel periodo di lockdown hanno potuto continuare a svolgere l’attività;  
- il D.M. Ministero Sviluppo Economico 25 marzo 2020, che indica ulteriori codici ATECO 

di attività consentite nel periodo di lockdown;  
- il DPCM 10 aprile 2020, in ordine ad ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

ATTESO che: 
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• le agevolazioni che s’intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, 
essendo finalizzate a dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti 
negativi a causa delle misure restrittive imposte dal Governo mediante riduzione della 
tassazione di quota variabile, per la copertura dei costi derivanti dalla raccolta, 
smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani da parte delle 
attività produttive sospese per il periodo di chiusura generato dall’emergenza COVID-
19;  

• le stesse rivestono carattere assolutamente straordinario e obbligatorio e, pertanto, 
non necessitano di una modifica permanente del regolamento comunale 
sull’applicazione della TARI; ciò, atteso che con la delibera n. 158/2020, ARERA si 
sovrappone alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di TARI; 

PRESO ATTO che: 

• per individuare le utenze non domestiche aventi diritto all’agevolazione obbligatoria 
disposta con deliberazione n. 158/2020 da ARERA ed erogata direttamente dal 
gestore, senza necessità di domanda, si farà riferimento ai codici ATECO riconducibili 
alle attività maggiormente penalizzate, presenti in banca dati TARI; 

• le stesse verranno riconosciute all’utenza con la seconda rata TARI con scadenza 30 
novembre 2020;  

• sulla base delle simulazioni effettuate dal gestore Hera spa e di cui alla comunicazione 
del 23/9/2020, prot. n. 12259, l’importo totale di queste misure ammonta ad € 
23.847,75 e sono riferite a n. 201 contribuenti; 

VISTE: 

• la comunicazione di ATERSIR prot. n. 8389 dell’11/7/2020, con la quale si trasmette ai 
Comuni il cui servizio rifiuti è gestito da Hera S.p.A., l’ipotesi previsionale di stima di 
riduzione dei costi per minori volumi di rifiuti e servizi derivanti dall’emergenza Covid-
19, in base alla quale, a seguito della sospensione delle attività commerciali e 
produttive legate all’emergenza sanitaria, la previsione di riduzione dei costi per il 
Comune di Serramazzoni ammonta ad € 37.670,00, con conseguente riduzione sulla 
fatturazione in acconto sull’anno 2020; 

• la determinazione n. 154 del 9 settembre 2020 di ATERSIR, di attribuzione a questo 
Comune di un “contributo straordinario COVID” per € 12.791,00; 

RITENUTO di applicare alle tariffe TARI 2020, approvate con propria deliberazione n. 48 
del 30 luglio 2020, le sopradescritte misure previste dalla citata deliberazione ARERA n. 
158/2020: 

PRESO ATTO della proroga ultima del termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali prevista al 30 settembre 2020, dalla legge 17 luglio 2000, n. 77, 
di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (art. 106, comma 3-bis);  

VISTO quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000, secondo cui il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere 
concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 
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del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 
16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato 
l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno (termini così 
prorogati dall’art. 106 del D.L. Rilancio n. 34/2020 convertito in legge 77/2020);  

RITENUTO necessario ed opportuno introdurre gli interventi agevolativi sopracitati per le 
utenze non domestiche, sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti di ARERA sopra 
citati; 

LETTO il parere del Revisore (verbale n. 36 del 25.9.2020), acquisito in ottemperanza 
all’art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art 49 del D.L.gs. n. 267/2000 sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;  

ATTESA la necessità di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.lgs. n. 267/2000, 
l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa 
possa esplicare gli effetti nei termini utili per l’adeguata pubblicizzazione e diffusione a 
favore degli utenti interessati;  

VISTO l’art. 42, D.lgs. n. 267/2000), relativamente alla competenza all’adozione del 
presente atto;  

Disposta la votazione, avvenuta per appello nominale a cura del Vicesegretario e voto 
palese mediante affermazione vocale–audio, si ottiene il seguente risultato: 

• Consiglieri presenti n.10;  

• Consiglieri votanti n. 08; 

• Voti favorevoli n. 08; 

• Voti contrari n. 0;  

• Astenuti n. 0:2: Guaitoli Paola e Venturelli Maria Chiara; 

Visto l’esito della votazione 

D E L I B E R A 

1. di applicare le agevolazioni tariffarie obbligatorie per la TARI relativamente all’anno 
2020, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze non 
domestiche interessate dalla chiusura e/o riduzione della propria attività, a seguito di 
interventi normativi statali e/o regionali, in esecuzione di quanto espresso dalla delibera 
Arera n. 158/2020, allegato A; ciò, a valere sulle tariffe TARI 2020 già approvate con 
propria deliberazione n. 48 del 30 luglio 2020; 

2. di precisare che le stesse, come da simulazioni effettuate del gestore HERA di cui in 
premessa, ammontano ad € 23.847,75 e riguardano n. 201 contribuenti; 

3. di stabilire che le riduzioni di cui sopra trovano automatica applicazione sulla base delle 
risultanze della banca dati tributaria; 

4. di dare atto che le predette riduzioni troveranno copertura finanziaria all’interno del 
piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020, che sarà 
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020, ove si provvederà all’eventuale 
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conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; ciò, 
tenuto conto dei contributi, anche erariali ricevuti/assegnati in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in corso, nonché dei minori costi inerenti al servizio 
ugualmente imputabili all’emergenza COVID 19; 

5. di trasmettere la presente deliberazione ad Atersir, ad Hera spa, nonché al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa e 
nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con 
pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.  

Successivamente, con separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Disposta la votazione, avvenuta per appello nominale a cura del Vicesegretario e voto 
palese mediante affermazione vocale–audio, si ottiene il seguente risultato: 

• Consiglieri presenti n.10;  

• Consiglieri votanti n. 08; 

• Voti favorevoli n. 08; 

• Voti contrari n. 0;  

• Astenuti n. 0:2: Guaitoli Paola e Venturelli Maria Chiara; 

Visto l’esito della votazione,  
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

�
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